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Dichiarazione annuale sulla insussistenza di cause di incompatibilità e dichiarazione inerente 

agli obblighi di pubblicazione dei titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice 

[art. 20, 2° comma, d.lgs. n. 39/2013; art. 14 d.lgs. n. 33/2013]  
 

 

Io sottoscritto Avv. Ruggero DI MARTINO, nato a Barletta il 4 ottobre 1956, in servizio presso 

l’Avvocatura Generale dello Stato con la qualifica di Avvocato dello Stato alla IV classe di stipendio, titolare 

dell’incarico di Segretario Generale dell’Avvocatura dello Stato conferito con D.P.R. 14 novembre 2012,  

vista la Delibera n. 833 del 3 agosto 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione,  

consapevole che la presente dichiarazione potrà essere sottoposta a verifica per le finalità di cui al Capo VII 

del d.lgs. n. 39/2013, e consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false 

attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, oltre a comportare la 

decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi 

speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la mia responsabilità 

DICHIARO 

 
  di non aver assunto alcuna altra carica presso enti pubblici e privati; 

 di non rivestire alcun altro incarico con oneri a carico della finanza pubblica; 

  ovvero 

 di avere in atto i seguenti incarichi o di rivestire le seguenti cariche: 

Soggetto conferente Oggetto 

dell’incarico o 

natura della carica 

(descrizione) 

Data di decorrenza 

del conferimento 

Termine dell’incarico 

o scadenza della 

carica 

 

Compenso 

annuo lordo 

previsto1 

Camera dei 

Deputati 

Consulente per gli 

affari legali della 

Camera dei 

Deputati 

12/11/2001      /     /      € 23.608,65 

ridotto in 

attuazione delle 

disposizioni di 

cui all’art. 

13 del d.l. n. 

66/2014 

                 /     /           /     /      €       

                 /     /           /     /      €       

                 /     /           /     /      €       

 

                                                 
1 Indicare l’importo al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico del dichiarante. 
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ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39: 

 di non trovarmi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 39/2013; 

 di non ricoprire alcuna delle cariche di cui all’art. 11, co. 1, e 12, co. 1, del d.lgs. n. 39/2013. 

 che dalla data della precedente dichiarazione non è insorta una causa di inconferibilità dell’incarico in 

atto derivante da una condanna penale, in quanto non sono stato/a condannato/a, anche con sentenza non 

passata in giudicato, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., per 

uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 

 di aver percepito emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica, di competenza dell’anno 

2016, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, nella 

misura di € 240.000,00, come da dato già pubblicato nel sito internet dell’Avvocatura dello Stato, sezione 

“Personale” di “Amministrazione Trasparente”; 

 di aver utilizzato nell’anno 2016, per viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici non 

corrisposti dall’Avvocatura dello Stato, l’importo di € 0; 

 di aver adempiuto agli obblighi di comunicazione finalizzati alla preventiva autorizzazione di eventuali 

incarichi retribuiti da parte dell’Avvocatura dello Stato, che verifica l’insussistenza di situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interessi. 

 

Inoltre, ai sensi dell’art. 2 della L. 5.7.1982, n. 441, come richiamato dall’art. 14, 1° co., lett. f) d.lgs. n. 

33/2013 

 

DICHIARO 

 
che la mia situazione patrimoniale è la seguente: 

 
Sez. 1 – BENI IMMOBILI (Fabbricati e terreni) 

Tipologia di immobile 

(a) 

Comune di ubicazione (o 

Stato estero) 

Titolo (b) Quota di titolarità 

Fabbricato Roma proprietà 50% 

Fabbricato pertinenziale 

(box) 

Roma proprietà 50% 

=====       ====       
 

(a) Specificare se trattati di fabbricato o terreno. 

(b) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, nuda proprietà, multiproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, 

abitazione. 
Sez. 2 – BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

Tipologia Modello – CV fiscali Anno di immatricolazione 

Autovettura Mercedes    E200 Kompressor 2000 

Autovettura Honda Accord    1.6 i 2000 

Autovettura Honda Civic   Sport 1.7 2005 

===                      



 mod. SG/2017 

Avvocatura Generale dello Stato 
 

 
Sez. 3 – AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETA’ 

Denominazione della 

società (anche estera) 

Tipologia (indicare se s 

posseggono quote o 

azioni) 

n. di azioni n. di quote 

                   

                   

                   

 
Sez. 4 – FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA’ 

Denominazione della società (anche estera) Natura dell’incarico 

            

            

 
Sez. 5 – TITOLARITA’ DI IMPRESE 

Denominazione dell’impresa Qualifica 

            

            

“sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”. 

 
 mi impegno a produrre, ai fini della pubblicazione, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti 

all'imposta sui redditi delle persone fisiche entro un mese dalla scadenza del termine utile per la 

presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche (redditi 

2016). 

 
Dichiaro che il coniuge non separato  i miei parenti entro il secondo grado   ha/hanno negato 2 

il consenso alla pubblicazione delle dichiarazioni concernenti dati reddituali e patrimoniali di cui 

all’art. 14, 1° co., lett. f) d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33. 

 

Roma, 8/3/2017 

        Avv. Ruggero Di Martino 

                                                 
2 Barrare la casella in caso di mancato consenso alla pubblicazione della dichiarazione dei redditi e delle altre informazioni richieste 

dalla legge da parte del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado. 
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